
       

 

ORDINE DEGLI ARCHITETTI  PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI  

DELLA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA –  

APP_A ASSOCIAZIONE PROMOZIONE PROGETTO ARCHITETTURA  

 
MOSTRA DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA  

della provincia di Forlì Cesena 2018 
 

L’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della provincia di Forlì-Cesena 

in collaborazione con l’Associazione App.A annuncia la pubblicazione della 5° edizione della 

“Mostra degli studi di architettura della Provincia di FC” nell’ambito della “Festa 

dell’architettura 2018” che si terrà nel centro storico della città di Cesena nel mese di settembre 

208 da Venerdì 21 a Domenica 23. 

 

La mostra ha come fine quello di divulgare la produzione ed il lavoro intellettuale degli architetti 

della provincia di Forlì-Cesena attraverso l’esposizione di progetti realizzati o meno, che 

condividano il tema della nuova città, della riqualificazione nella più ampia accezione del termine, 

dell’architettura del paesaggio, design ma anche concorsi, proposte, idee, ecc. ivi compresi quegli 

interventi di nuova costruzione che attraverso una attenta ricerca progettuale sono stati capaci di 

incrementare la qualità del loro contesto di riferimento. 

 

Il progetto si configura come una mostra diffusa nel centro della città. Consisterà in un 

allestimento composto da moduli/container disposti nel centro storico in Piazza Almerici in 

continuità con gli altri numerosi eventi della Festa dell’architettura. Ogni container sarà assegnato 

agli studi che ne faranno richiesta ed utilizzato per realizzare allestimenti atti a promuovere la 

propria attività lavorativa attraverso una libera esposizione della propria produzione 

architettonica, della metodologia di lavoro o della qualità dei servizi offerti.  

 

Alla mostra possono partecipare tutti gli architetti iscritti all’Ordine degli Architetti della provincia di 

Forlì-Cesena i quali possono presentarsi in forma singola, come referenti di uno studio di 

architettura o in raggruppamento temporaneo.  

 

Ogni partecipante, singolo o in gruppo, dovrà far pervenire la documentazione sotto 

indicata completa in ogni sua parte all’indirizzo PEC della segreteria dell’Ordine 

degli Architetti della Provincia di Forlì Cesena: oappc.forli-cesena@archiworldpec.it, 

entro e non oltre le ore 12:00 del 23/07/2018 

 

Il numero degli spazi espositivi è limitato e saranno assegnati esclusivamente in base 

all’ordine delle richieste pervenute. 

 

Il bando è consultabile al seguente link: 

 https://www.archiworld-fc.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=4224:mostra-degli-

studi-di-architettura-della-provincia-di-forli-cesena-festa-dell-architettura-2018&Itemid=415 
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